REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Istituto Comprensivo Statale
“Teresa Confalonieri”
Codice meccanografico: MIIC8GB009 - C.F. 94627630158
Via San Martino, 4 - 20900 – Monza (MB)

Appendice A
REGOLAMENTO di DISCIPLINA

Titolo I - PREMESSA

Il Regolamento di Disciplina dell’Istituto Comprensivo Teresa Confalonieri si fonda sullo
Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249 modificato dal
DPR 21 novembre 2007, n. 235), che stabilisce i principi su cui si basa la vita della
comunità scolastica, intesa come luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica, che trova il suo
fondamento nella libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, nel
rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono quale che sia la loro età e
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Tale regolamento è
esteso, con adattamenti, agli alunni della scuola primaria nell’ottica di una stretta
collaborazione con le famiglie.

1. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della
persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità’ dei ruoli,
opera per garantire agli alunni la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo
studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, l’inclusività di ogni persona, senza
discriminazione religiosa o etnica, l’integrazione della persona diversamente abile ed il
recupero delle situazioni di svantaggio socio-culturale.
2. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante l’esperienza concreta di attività
laboratoriali e progettuali, dove lo studio delle discipline è finalizzato all’acquisizione di
conoscenze e competenze; la scuola è luogo dove si promuove l’acquisizione di valori che si
fondino sul rispetto della persona, sul rispetto degli ambienti scolastici e non, e delle
strumentazioni o degli arredi che in essi sono contenuti, è luogo nel quale meglio si esplica il
concetto di possesso dei diritti e dei doveri che ciascuno ha nei confronti della prima comunità
sociale dove è inserito, dopo la famiglia.
3. La scuola fonda il suo Progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni
insegnante-alunno-genitori. La famiglia collabora con la scuola divenendo partecipe e
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corresponsabile del progetto educativo. Attualmente all’atto dell’iscrizione o all’inizio di ogni
anno scolastico, le famiglie degli alunni sottoscrivono un “patto educativo di corresponsabilità”.
Con questo strumento le famiglie, nell’ambito di una definizione più dettagliata e condivisa dei
“diritti e dei doveri” dei genitori verso la scuola, si assumono l’impegno di risponder
direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni
ad altre persone o alle strutture scolastiche o più in generale, violino i doveri sanciti dal
Regolamento di Istituto.
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Titolo II
CRITERI PER L’APPLICAZIONE del REGOLAMENTO di DISCIPLINA

1. Ogni intervento dovrà avere finalità educativa
2. Gli interventi devono essere tempestivi, temporanei, graduati e proporzionali all’infrazione
disciplinare commessa
3. Ogni intervento dovrà tener conto degli aspetti contestuali e riferiti alle caratteristiche personali
e socio-culturali dell’alunno
4. Nessun intervento dovrà essere mortificante
5. La sanzione avrà un carattere di utilità nei confronti della comunità scolastica e sarà ispirata al
principio della riparazione del danno
6. La responsabilità disciplinare è individuale, tuttavia considerata l’età dei bambini della scuola
primaria, spesso gli alunni agiscono “in coppia” e mandante ed esecutore hanno uguali
responsabilità
7. La classe o il gruppo è invitato a collaborare affinché si individui la responsabilità individuale,
spiegando al gruppo stesso le ragioni per cui la classe si rende responsabile in egual misura
del danno causato dal singolo individuo, nel momento in cui, con un comportamento omertoso
e collusivo, il comportamento da sanzionare viene coperto; in tal caso la classe si accollerà il
risarcimento del danno causato dal singolo
8. L’alunno (o il genitore o il responsabile affidatario a cui l’alunno fa riferimento) deve sempre
poter esprimere le proprie ragioni
9. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera
espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità
10. Qualsiasi sanzione che possa essere applicata ad un comportamento che viola il presente
Regolamento, è finalizzata unicamente a condurre il bambino/ragazzo alla riflessione sul
comportamento sbagliato tenuto, mira al rafforzamento del senso di responsabilità e al
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al rimedio del danno
causato
11. La successione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono
rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di
sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati
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12. Ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le
norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o
inserimento più generali
13. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come
mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà
essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di
Classe.

Titolo III - ORGANIZZAZIONE DELLE TABELLE
Nelle seguenti tabelle, differenziate tra scuola primaria e secondaria, sono definiti:
•

Gli ambiti entro i quali si identificano i DIRITTI e i DOVERI che si hanno nei confronti della
comunità scolastica

•

I COMPORTAMENTI che costituiscono violazione di tali diritti e doveri e che pertanto sono
da sanzionare

•

La SANZIONE prevista per la violazione

•

L’ORGANO COMPETENTE che è tenuto ad applicare la sanzione

In considerazione dell'età degli alunni è opportuno che, qualora si ritenga necessario, la sanzione
sia erogata e applicata in tempi ristretti perché la stessa sia chiaramente percepita in relazione alla
mancanza commessa.
Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti nel rispetto dell'individualità e personalità del
bambino e del ragazzo, garantendo all'alunno l’opportunità di esprimere le proprie ragioni e alla
famiglia la possibilità di richiedere in ogni momento un colloquio chiarificatore con il docente
interessato.
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Titolo IV - SCUOLA PRIMARIA
Provvedimenti disciplinari, sanzioni e soggetti competenti ad erogarle

AMBITO DEL

COMPORTAMENTI

INTERVENTI E

ORGANO

DIRITTO-DOVERE

DA SANZIONARE

PROCEDURE

COMPETENTE

1) Frequenza regolare

1a) Ritardi ripetuti rispetto

(corresponsabilità della

all’orario scolastico in

famiglia)

entrata e/o in uscita
1b) Mancanza di puntualità
nella giustificazione delle
assenze e/o dei ritardi
1c) Assenze non giustificate
1d) E’ ripetutamente

Per tutti i casi:

Docente

1) Comunicazione alla famiglia

Team di docenti

tramite diario

Coordinatore di Plesso

2) Convocazione genitori da
parte degli/delle Insegnanti

Dirigente Scolastico

3) Richiamo del Coordinatore
di Plesso e segnalazione al
Dirigente Scolastico

sprovvisto del materiale di
lavoro

2) Applicazione allo studio

2a) Non assolve i compiti e
lo studio assegnati
2b) Non ha cura del suo
materiale

3) Rispetto delle

3a) Esce dalla classe senza

disposizioni organizzative e

il permesso dell’insegnante

di sicurezza dell’Istituto

3b) Durante gli spostamenti
interni e/o esterni non sta
con il gruppo classe
3c) Sale e scende le scale e
percorre atri e corridoi
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Per tutti i casi:

Docente

1) Richiamo dell’insegnante

Team di docenti

2) Comunicazione ai genitori

Coordinatore di Plesso

attraverso il diario

Dirigente Scolastico

3) Eventuale sospensione del
gioco durante l’intervallo

correndo e/o spingendo il

4) Convocazione dei genitori

flusso dei compagni

da parte degli insegnanti
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5) Richiamo del Coordinatore
di Plesso e segnalazione al
Dirigente Scolastico

4) Rispetto delle norme di

4a) Non rispetta le norme

Per tutti i casi:

Docente

sicurezza

stabilite per la sicurezza dei

1) Richiamo dell’insegnante

Team di Docenti

(aula, laboratori, palestra,

2) Ritiro immediato dell’oggetto

Coordinatore di Plesso

scale, bagni, giardino,

contestato e contestuale

mensa)

convocazione della famiglia

vari ambienti scolastici

4b) Porta a scuola oggetti

Dirigente Scolastico

per la restituzione

pericolosi per sé o la

3) Segnalazione al Dirigente

sicurezza altrui

Scolastico
4) Segnalazione della sanzione
sul registro di classe e sul
diario
5) Eventuale abbassamento
della valutazione sul
comportamento

Solo per il caso b:
Sospensione da 1 a 3 giorni
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AMBITO DEL

COMPORTAMENTI

INTERVENTI E

ORGANO

DIRITTO-DOVERE

DA SANZIONARE

PROCEDURE

COMPETENTE

5) Rispetto delle strutture

5a) Non ha cura

Per tutti i casi:

Docente

scolastiche dell’arredo in

dell’ambiente dove lavora:

esse contenuto

butta per terra carta, lancia

1) Richiamo dell’insegnante

Team di docenti

oggetti, non usa gli appositi

2) Richiamo del coordinatore di

Coordinatore di Plesso

cestini per riporre i rifiuti

Plesso e segnalazione al

(classe, laboratori, palestra,

Dirigente Scolastico

Dirigente Scolastico

mensa, ecc)
5b) Danneggia le strutture:
imbratta e/o scalfisce sedie,
banchi, muri, suppellettili,

In aggiunta:
per il caso 5a:

materiale didattico,

3) Riassetto dell’ambiente da

indumenti altrui

parte dell’alunno

5c) E’ disattento e trascurato
nell’utilizzo delle attrezzature

Per i casi 5b, 5c, 5d, 5e:

e dei sussidi (carte
geografiche, computer,

4) Comunicazione ai genitori

attrezzi della palestra, libri,

5) Pulitura dell’ambiente da

dizionari, cuffie, ecc)

parte dell’alunno

5d) Danneggia

6) Acquisto del bene

deliberatamente le strutture

danneggiato analogo per

rompendo arredi e

modello e per valore o

suppellettili

sanzione pecuniaria stabilita

5e) Danneggia
deliberatamente le strutture
compiendo atti vandalici

dall’organo competente come
risarcimento del danno causato
da parte delle famiglie degli
alunni responsabili

5f) Sottrae deliberatamente
beni e materiali
5g) Apre armadi e/o cassetti

Per i casi 5f e 5g:

riservati agli insegnanti per

7) Allontanamento di un giorno

appropriarsi di oggetti

dalla comunità scolastica e
dalle attività didattiche, e
recupero delle stesse.
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AMBITO DEL

COMPORTAMENTI

INTERVENTI E

ORGANO

DIRITTO-DOVERE

DA SANZIONARE

PROCEDURE

COMPETENTE

6) Comportamento

6a) Usa parole, gesti e

educato, corretto, nei

comportamenti non corretti

confronti degli adulti che
operano nella scuola

6b) Usa parole, gesti e
comportamenti offensivi
6c) Minaccia ed intimidisce
6d) Danneggia persone e/o
cose appartenenti al
personale
6e) Falsifica le firme dei
genitori e/o i voti, strappa le
pagine del diario o dei
quaderni
6f) Sottrae deliberatamente
beni e materiali

Per tutti i casi:

Docente

1) Richiamo dell’insegnante

Team di docenti

2) Comunicazione alle famiglie

Coordinatore di Plesso

attraverso il diario

Dirigente Scolastico

3) Convocazione dei genitori
da parte degli insegnanti
4) Richiamo del Coordinatore
di Plesso e segnalazione al
Dirigente Scolastico
5) Sanzione pecuniaria come
risarcimento danni
6) Segnalazione della sanzione
sul Registro Anagrafico e
Agenda del team per
abbassamento della
valutazione del comportamento
7) Allontanamento di un giorno
dalla comunità scolastica e
dalle attività didattiche

7) Comportamento educato

7a) Usa un linguaggio

e corretto nei confronti dei

scurrile

coetanei

7b) Danneggia e/o sottrae
oggetti personali
7c) Minaccia, molesta e
intimidisce (costituisce
aggravante il fatto che il
comportamento sia diretto a
persona diversamente abile
o se le offese si configurano
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Per tutti i casi:

Docente

1) Nota del docente sul diario

Team di docenti

2) Convocazione dei genitori

Coordinatore di Plesso

da parte degli insegnanti

Dirigente Scolastico

3) Restituzione dell’oggetto
sottratto o acquisto di un bene
nuovo analogo per modello e
valore a quello danneggiato
4) Risarcimento danni
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come razziste)
7d) Litiga ricorrendo alle
mani e/o usa oggetti
contundenti
7e) Disturba le lezioni con
fischi, battute ironiche,
interruzioni volontarie
finalizzate alla perdita di
tempo, impedendo il loro
normale svolgimento
7f) Utilizza nelle ore di
lezione o durante l’intervallo
il cellulare o lettori musicali o

Inoltre, per i casi 7c, 7d, e 7f:
5) Nota del docente sul diario e
convocazione immediata dei
genitori
6) Richiamo del coordinatore di
Plesso e a seguire del
Dirigente Scolastico
7) Eventuale sospensione dalle
attività didattiche e/o eventuale
sospensione dalle visite
guidate

altri apparecchi tecnologici

8) Segnalazione della sanzione

senza l’autorizzazione dei

sul Registro Anagrafico per

docenti e finalità didattico-

abbassamento della

educative

valutazione quadrimestrale del
comportamento

In aggiunta, per il caso 7f:
9) L’alunno verrà invitato a
consegnare l’oggetto al
docente, il quale a sua volta lo
riconsegnerà alla famiglia al
termine delle lezioni,
invitandola a vigilare
sull’azione compiuta
dall’alunno. In caso di recidiva
si provvederà ad informare il
Dirigente Scolastico
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Titolo V - SCUOLA SECONDARIA
Provvedimenti disciplinari, sanzioni e soggetti competenti ad erogarle

AMBITO DEL

COMPORTAMENTI

INTERVENTI E

ORGANO

DIRITTO-DOVERE

DA SANZIONARE

PROCEDURE

COMPETENTE

1) Frequenza regolare e
applicazione allo studio

1a) Ritardi ripetuti *

Per tutti i casi:

Docente

1b) Mancanza di puntualità

1) Comunicazione alla famiglia

Consiglio di classe

nella giustificazione delle

tramite diario

assenze e/o dei ritardi

Dirigente Scolastico

2) Convocazione genitori da

1c) Assenze non giustificate

parte degli/delle Insegnati

1d) E’ ripetutamente

3) In caso di assenza recupero

sprovvisto del materiale di

delle attività svolte in classe a

lavoro e/o non ne ha cura

cura delle famiglie

1e) Non assolve i compiti e

4) Eventuale comunicazione

lo studio assegnati

della famiglia da parte del
Dirigente Scolastico

2) Rispetto delle

2a) Esce dalla classe senza

disposizioni organizzative

il permesso dell’insegnante

e di sicurezza dell’Istituto

2b) Durante gli spostamenti
interni e/o esterni non sta
con il gruppo classe
2c) Sale e scende le scale o
percorre atri e corridoi

Per tutti i casi:

Docente

1) Richiamo dell’insegnante

Consiglio di Classe

2) Comunicazione ai genitori

Dirigente Scolastico

attraverso il diario
3) Convocazione dei genitori da
parte del Coordinatore di classe

correndo e/o spingendo il

4) Eventuale convocazione

flusso dei compagni

della famiglia da part del
Dirigente Scolastico
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Per tutti i casi:

Docente

1) Richiamo dell’insegnante

Consiglio di Classe

laboratori, palestra, scale,

2) Ritiro immediato dell’oggetto

Dirigente Scolastico

bagni, giardino, mensa)

contestato e contestuale

vari ambienti scolastici (aula,

2b) Porta a scuola oggetti
pericolosi per sé o la
sicurezza altrui

convocazione della famiglia per
la restituzione
3) Comunicazione alla
famigliaattraverso il diario
4) Segnalazione al Dirigente
Scolastico
5) Segnalazione della sanzione
sul registro di classe e sul diario
6) Eventuale abbassamento
della valutazione sul
comportamento
Solo per il caso 2b:
7) Sospensione da 1 a 3 giorni

* Cinque ritardi nello stesso quadrimestre, se immotivati, determineranno l’abbassamento di un
punto nella valutazione del comportamento.
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AMBITO DEL

COMPORTAMENTI

INTERVENTI E

ORGANO

DIRITTO-DOVERE

DA SANZIONARE

PROCEDURE

COMPETENTE

3) Rispetto delle strutture

3a) Non ha cura

Per tutti i casi:

Docente

scolastiche dell’arredo in

dell’ambiente dove lavora:

esse contenuto

butta per terra carta, lancia

1) Richiamo dell’insegnante

Team di docenti

oggetti, non usa gli appositi

2) Richiamo e segnalazione al

Coordinatore di Plesso

cestini per riporre i rifiuti

Dirigente Scolastico

Dirigente Scolastico

(classe, laboratori, palestra,
mensa, ecc)
3b) Danneggia le strutture:
imbratta e/o scalfisce sedie,

In aggiunta:
per il caso 3a:

banchi, muri, suppellettili,

3) Riassetto dell’ambiente da

materiale didattico,

parte dell’alunno

indumenti altrui
3c) E’ disattento e trascurato

Per i casi 3b, 3c, 3d, 3e:

nell’utilizzo delle attrezzature
e dei sussidi (carte

4) Comunicazione ai genitori

geografiche, computer,

5) Pulitura dell’ambiente da

attrezzi della palestra, libri,

parte dell’alunno

dizionari, cuffie, ecc)

6) Acquisto del bene

3d) Danneggia

danneggiato analogo per

deliberatamente le strutture

modello e per valore o

rompendo arredi e

sanzione pecuniaria stabilita

suppellettili

dall’organo competente come

3e) Danneggia

risarcimento del danno causato

deliberatamente le strutture
compiendo atti vandalici
3f) Sottrae deliberatamente
beni e materiali
3g) Apre armadi e/o cassetti

Per i casi 3e, 3f, 3g:
7) Sospensione da 1 a 3 giorni
dalle attività didattiche e
recupero delle stesse

riservati agli insegnanti per
appropriarsi di oggetti
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AMBITO DEL

COMPORTAMENTI

INTERVENTI E

ORGANO

DIRITTO-DOVERE

DA SANZIONARE

PROCEDURE

COMPETENTE

4) Comportamento

4a) Usa parole, gesti e

educato, corretto, nei

comportamenti non corretti

confronti degli adulti che
operano nella scuola

Per tutti i casi:

Docente

1) Richiamo dell’insegnante

Consiglio di classe

4b) Usa parole, gesti e

Dirigente Scolastico

comportamenti offensivi
4c) Minaccia ed intimidisce
4d) Danneggia persone e/o
cose appartenenti al
personale
4e) Falsifica le firme dei
genitori e/o i voti, strappa le

Inoltre, per i casi 4b, 4c, 4d,
4e, 4f:
2) Comunicazione alle famiglie
attraverso il diario
3) Convocazione dei genitori
da parte del Coordinatore

pagine del diario o dei

4) Richiamo e segnalazione al

quaderni

Dirigente Scolastico

4f) Sottrae deliberatamente
beni e materiali

Inoltre, per i casi 4c, 4d, 4e,
4f:
5) Sanzione pecuniaria come
risarcimento danni
6) Segnalazione della sanzione
sul Registro di Classe e sul
diario per eventuale
abbassamento della
valutazione sul comportamento
7) Sospensione dalle attività
didattiche da 1 a 3 giorni

5) Comportamento educato

5a) Usa un linguaggio

e corretto nei confronti dei

scurrile

coetanei

5b) Danneggia e/o sottrae
oggetti personali
5c) Minaccia, molesta e

Per tutti i casi:

Docente

1) Richiamo del docente sul

Consiglio di Classe

diario

Dirigente Scolastico

2) Convocazione dei genitori
da parte del coordinatore

intimidisce con espressioni
Pagina 13 di 17

Approvato dal CdI del 24 settembre 2014

REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Istituto Comprensivo Statale
“Teresa Confalonieri”
Codice meccanografico: MIIC8GB009 - C.F. 94627630158
Via San Martino, 4 - 20900 – Monza (MB)

Appendice A
REGOLAMENTO di DISCIPLINA

volgari anche dal punto di
vista sessuale (costituisce
aggravante il fatto che il

Inoltre, per i casi b, c, d, e, f:

comportamento sia diretto a

3) Restituzione dell’oggetto

persona diversamente abile

sottratto o acquisto di un bene

o se le offese si configurano

nuovo analogo per modello e

come razziste)

valore a quello danneggiato

5d) Litiga ricorrendo alle

4) Segnalazione della sanzione

mani e/o usa oggetti

sul Registro di classe e sul

contundenti

diario per eventuale

5e) Disturba le lezioni con
fischi, battute ironiche,

abbassamento della
valutazione sul comportamento

interruzioni volontarie

5) Sospensione dalle attività

finalizzate alla perdita di

didattiche da 1 a 3 giorni e/o

tempo, impedendo il loro

sospensione dalle visite di

normale svolgimento

istruzione

5f) Utilizza nelle ore di

6) Richiamo e segnalazione al

lezione o durante l’intervallo

Dirigente Scolastico

il cellulare o lettori musicali o
altri apparecchi tecnologici
senza l’autorizzazione dei

In aggiunta, per il caso 5f:

docenti e finalità didattico-

7) L’alunno verrà invitato a

educative.

consegnare l’oggetto ai docenti
che lo tratterranno fino alla fine
delle lezioni.

NB:
-

Il Collegio Docenti ha deliberato che il comportamento durante le visite di istruzione potrà
determinare un aumento o una diminuzione del voto di comportamento sul documento di
valutazione

-

Il Consiglio di classe può decidere di intervenire con misure disciplinari straordinarie (come
la sospensione) dopo un determinato numero di richiami scritti sul diario.
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Titolo VI

NORME SULL’USO DEL CELLULARE E DEI LETTORI DI MUSICA

1. E’ VIETATO l’uso del cellulare, di lettori di musica e strumenti che possano comunicare con
l’esterno o registrare immagini e filmati in tutti gli ambienti scolastici, interni ed esterni.
Durante le visite di istruzione è permesso il loro uso, previa esplicita autorizzazione del
docente responsabile, fatta esclusione dei momenti didattici.
2. In caso di problemi e necessità sarà la Segreteria a comunicare con la famiglia. Vengono
concessi particolari permessi per l’uso di cellulari a scuola da parte degli alunni per
comunicare con le famiglie su richiesta dei genitori e con motivazione documentata. Il
permesso è rilasciato dal Dirigente Scolastico dopo accurata valutazione.
3. La scuola non è responsabile di eventuali furti o danni arrecati a tali strumentazioni.
4. Se l’insegnante si accorge che il cellulare è acceso e/o se lo sente suonare invita l’alunno a
consegnarlo fino alla fine delle lezioni. Se vede che viene utilizzato per scattare foto, filmati,
ascoltare musica, giocare, navigare in internet, inviterà l’alunno a consegnarlo e
convocherà immediatamente i genitori dell’alunno per l’allontanamento dello stesso da
scuola e la contestuale riconsegna del cellulare.
5. In caso di scatto foto/video e loro diffusione è prevista la sospensione da 1 a 3 giorni dalle
attività scolastiche, per violazione della legge sulla privacy e del regolamento scolastico.

Titolo VII - USO DEL DIARIO PERSONALE DELL’ALUNNO
Il diario è uno strumento personale ma anche un documento ufficiale di comunicazione scuolafamiglia che registra i fatti, i voti e le attività da svolgere a casa. Esso va quindi conservato integro
e gestito in maniera ordinata e pertinente (senza materiali e scritte estranee al normale uso
scolastico), non dovranno mancare pagine o parti né delle giornate né degli spazi riservati ai voti e
alle comunicazioni e non è permesso l’uso del bianchetto.
Gli alunni inadempienti verranno sanzionati con richiamo scritto dell’insegnante.
Si richiede alle famiglie la consultazione quotidiana.
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Titolo VIII - L’ORGANO DI GARANZIA

1. Le sanzioni saranno tenute presenti al momento della valutazione quadrimestrale e finale.
2. Il risarcimento è un dovere, prima morale poi materiale e deve partire dall’ammissione dello
sbaglio e dalla capacità di chiedere scusa o di porvi rimedio secondo le modalità previste
dal presente Regolamento.
3. L’Organo di Garanzia è un organo collegiale convocato dalla Dirigenza su richiesta
dell’utenza, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento che si impugna per
quanto riguarda la scuola primaria, ed entro 3 nel caso della scuola secondaria.
4. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4
giorni prima della seduta.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il
membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia,
possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
6. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del
voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. E’ composto da:
- Dirigente Scolastico
- Presidente del Consiglio d’Istituto
- Un genitore nominato dal Consiglio d’Istituto
- Due docenti nominati dal Collegio Docenti
- Il coordinatore di Plesso, ove esista
- Un rappresentante legale, in caso di ragazzi seguiti dai servizi sociali
8. Le sue competenze saranno:
a. garantire giudizi obiettivi super partes
b. ascoltare tutte le parti in causa
c. conoscere la storia personale dell’alunno nel rispetto delle norme sulla privacy
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d. acquisire documenti cartacei che relazionino sugli eventi di cui si discute
e. verificare che l’iter previsto dall’applicazione del Regolamento di disciplina sia stato
rispettato ed applicato
f.

confermare o riformare i provvedimenti assunti dall’Organo competente deputato
alla sanzione

La procedura sarà quella di prendere decisioni dopo un’attenta analisi dell’iter che ha portato a
richiedere l’intervento dell’organo di garanzia. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto
all'interessato.
Il presente Regolamento di disciplina e’ parte integrante del Regolamento d’Istituto

La Scuola
in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana,
tenuto conto della Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo
recepita con legge 27/05/91 n. 176,
garantisce
allo studente, in quanto persona, l’integrale godimento dei diritti che gli sono riconosciuti.
Nei citati documenti
chiede
all’alunno l’osservanza dei doveri previsti dal Regolamento
alla famiglia, riconoscendone la primaria responsabilità educativa, una fattiva collaborazione
nel comune compito educativo e nel rispetto delle regole previste dal Regolamento d’Istituto.
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